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 Newsletter relativa al monitoraggio e all’approfondimento di bandi ed opportunità di finanziamento a 

livello UE, nazionale e locale focalizzati sulle tematiche del sociale ed ambientale  
Ediz. n. IX, Aprile 2016 

 
 
 Nono numero della newsletter su finanziamenti e opportunità, eventi ed iniziative a livello locale, 
nazionale ed EU di potenziale interesse delle organizzazioni di volontariato. In questa edizione evidenziamo 
alcuni bandi ed opportunità a livello europeo e nazionale.  
Siamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti. 

 

********* 
 

 
FINANZIAMENTI COMUNITARI 

 
 
 

Bando Daphne JUST/2015/RDAP/AG/MULT & RPRT: progetti contro la  
Violenza su donne e bambini 

 
 
 
 

Nota Introduttiva 
È stato pubblicato da pochi giorni il nuovo bando Daphne 
JUST/2015/RDAP/AG/MULT & RPRT per progetti nazionali o transnazionali 
basati sulla cooperazione multidisciplinare e sull’approccio intersettoriale per 
rispondere al fenomeno della violenza contro le donne e/o i bambini. 
Nell’ambito del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, il bando 
affronta il problema della protezione e del sostegno effettivo di donne e 
bambini vittime di violenza e del loro accesso alla giustizia, nonché la 
questione della rara denuncia delle violenze che, secondo l’Agenzia 
dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali, si registra al massimo in un 
terzo dei casi. 
 

 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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Attività / azioni finanziabili 
I progetti possono contribuire alle priorità sopradescritte attraverso: attività di 
sensibilizzazione rivolte a vittime e testimoni di violenza per incoraggiarli a fare 
denuncia e potere accedere, così, ai meccanismi di protezione a cui hanno 
diritto; scambi di buone pratiche e sviluppo, testing e implementazione di 
metodi e strumenti pratici per la cooperazione e coordinazione tra 
professionisti di diversi settori (medici, personale sanitario, psicologi, avvocati, 
operatori sociali, polizia, helplines, personale del sistema educativo, 
associazioni per il sostegno alle vittime). 
 
 
Beneficiari  
I beneficiari del bando sono rappresentati da organizzazioni no profit ed enti e 
organizzazioni volti al profitto aventi sede in uno sei 28 Stati membri dell’UE, 
Islanda o Lichtenstein. Esclusivamente le organizzazioni no profit possono 
partecipare in qualità di Capofila; enti e organizzazioni profit-oriented possono 
partecipare come partner.   

 
 
Budget  
Le risorse finanziarie complessive disponibili per questa call ammontano a 
3.000.000 di €; i progetti presentati dovranno richiedere un contributo minimo 
di 75.000€.   
 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando è fissata al 1° giugno 2016. I progetti devono prevedere 
un partenariato di almeno due organizzazioni di cui un applicant 
(necessariamente un ente no-profit) con sede in uno Stato membro UE, Islanda 
o Liechtenstein. La durata massima ammessa per i progetti è di 30 mesi. 

 
 
Link e contatti 
La documentazione completa relativa al bando è reperibile al seguente link:  
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag
_en.htm   

 

 
 

  

Bando JUST/2015/RCHI/AG/PROF: progetti per lo sviluppo delle capacità 
dei professionisti che operano nei sistemi di protezione dei minori e dei 

legali che rappresentano i bambini nei procedimenti giudiziari 
 

 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione europea - Sito Web Europa DG Giustizia e Consumatori del 
18/02/2016. Bando nell’ambito del programma “Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza”: sostegno a progetti per lo sviluppo delle capacità dei professionisti 
che operano nei sistemi di protezione dei minori e dei professionisti legali che 
rappresentano i bambini nei procedimenti giudiziari. 
Attività / azioni finanziabili  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm
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I progetti transnazionali finanziabili nell’ambito del bando devono riferirsi alle 
seguenti priorità e relativi target group:  
Priorità 1 – Target Group A: Sviluppo delle capacità degli operatori/professionisti 
che si occupano dei bambini  all’interno delle carceri o in strutture di assistenza 
alternative; 

Priorità 2 – Target Group B: Sviluppo delle capacità degli avvocati/consulenti legali che rappresentano i 
bambini nei procedimenti giudiziari  penali, amministrativi e civili; 
Priorità 3 – Target Group C: Sviluppo delle capacità degli operatori della giustizia o di altri operatori, 
come gli assistenti sociali e gli operatori sanitari, gli operatori giovanili e i servizi di polizia, nel seguire 
pratiche multidisciplinari, a misura di bambino nel settore della giustizia alternativa. 
Il bando punta a favorire lo sviluppo di capacità sostenendo moduli di formazione e l'applicazione di 
strumenti pratici nonché, per i progetti riferiti al Target Group A e C, il miglioramento della cooperazione 
e del coordinamento inter-agenzia e multidisciplinare. 

 
 

Beneficiari 
I beneficiari del bando sono rappresentati da organizzazioni pubbliche e private 
legalmente costituite in uno dei Paesi membri dell’UE o in Islanda; il bando è 
aperto anche a organizzazioni internazionali. 
 
 
 

 
Budget  
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. 
Il finanziamento richiesto non deve essere inferiore a 100.000€. Le risorse 
finanziarie complessive disponibili ammontano a 3.300.000€. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Il bando scade il 4 maggio 2016 ore 12 (ora dell’Europa centrale). 
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da 
organizzazioni di almeno 4 diversi Paesi ammissibili. Il proponente di progetto 
deve essere un’organizzazione senza scopo di lucro. Le organizzazioni a scopo 
di lucro possono partecipare ai progetti solo come partner. I progetti per il 
Target Group A o C devono coinvolgere (come proponente o partner) o  

ottenere espressamente l’appoggio di almeno un’autorità/ agenzia pubblica (ministeri e/o agenzie 
responsabili per i minori) per Paese partecipante. Agenzie e organismi UE possono essere unicamente 
partner associati di un progetto, ossia i costi della loro partecipazione al progetto non possono essere 
coperti da contributo UE. I progetti proposti devono prevedere una durata massima di 24 mesi (con 
inizio indicativamente nel quarto  trimestre del 2016). I progetti devono essere presentati utilizzando 
l’apposito sistema PRIAMOS per la presentazione online delle proposte, accessibile dalla pagina web 
indicata nella sezione “link e contatti” che segue. 

 
 

Link e contatti 
Avviso e guida per la presentazione delle domande al link: 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rchi_ag_
prof_en.htm, per la richiesta di informazioni e chiarimenti inviare una mail 
all’indirizzo EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. 

 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
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Programma Blue careers in Europe – Sviluppo di competenze per 
lavorare nell’economia blu  

 
 
 

Nota introduttiva 
Invito a presentare proposte per lo sviluppo delle competenze di persone che 
possano trovare occupazione nel settore della crescita blu. Il bando è finanziato 
dal FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca). Fonte: 
Commissione Europea - Sito Web Europa EASME/EMFF/2016/1.2.1.4 del 
01/03/2016.  
 
 
Attività / azioni finanziabili  
I progetti devono sviluppare attività di istruzione e/o formazione 
iniziale/continua destinate ai lavoratori attuali o futuri del settore dell’economia 
blu che necessitano di specifiche qualifiche/competenze/profili professionali nel 
contesto locale, regionale o transfrontaliero pertinente. Esempi di attività 
(elenco non esaustivo): 

- progettazione o adattamento di corsi di formazione, moduli e/o curricula per l'istruzione e la 
formazione professionale primaria o l’alta formazione con elementi forti di apprendimento sul lavoro, 
come i piani di apprendistato; 
- sviluppo di programmi di formazione, creazione di corsi di formazione e orientamento professionale 
destinati a lavoratori esperti con qualifiche tecniche quali gli elettricisti, i lavoratori metallurgici e gli 
ingegneri meccanici al fine di riqualificarli/sviluppare le loro competenze per posti di lavoro in settori 
marittimi; 
- creazione di corsi/formazione quali corsi specialistici o laureee/master per fornire conoscenze e 
competenze specifiche (compreso l'orientamento professionale) per lavorare nell'economia blu rivolti 
a  professionisti altamente qualificati quali avvocati, lavoratori del settore della logistica, biologi, chimici, 
ingegneri civili etc.; 
- sviluppo di opportunità di riqualificazione e sviluppo di competenze per i professionisti del settore 
perché possano aggiornare le loro conoscenze e competenze, consentendo loro di progredire nella  
carriera o scegliere altre promettenti opportunità di lavoro nell'economia blu (ad esempio acquisendo 
competenze nelle tecnologie dell’informazione o nelle capacità di gestione ambientale, apprendendo 
capacità imprenditoriali o linguistiche, ecc.). 

 
 
Beneficiari:   
Persone giuridiche, pubbliche o private attive nei settori dell'istruzione, della 
formazione, del lavoro o dell'economia blu e settori correlati (energie marine 
rinnovabili, biotecnologie blu, turismo costiero, acquacoltura, trasporto 
marittimo, petrolio e gas offshore, pesca o acquacoltura, ecc.), quali ad 
esempio: istituti di istruzione e formazione, istituti di istruzione superiore, 
scuole/istituti secondari/centri di istruzione, imprese pubbliche o private 
(piccole, medie o grandi), camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato  

qualificato o del lavoro e altri organismi intermedi, cluster marittimi in possesso di personalità giuridica, 
parti sociali o altri rappresentanti del mondo del lavoro, centri di ricerca, enti che forniscono 
orientamento professionale, servizi di consulenza e informazione professionale, associazioni 
professionali, organizzazioni non profit (private o pubbliche), autorità pubbliche (nazionali, regionali, 
locali), federazioni e associazioni, fondazioni. 

 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
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Budget:  
la quota di finanziamento può coprire fino all’80% dei costi ammissibili di 
progetto e sarà compresa fra 500.000 e 700.000€. Saranno finanziate fino a 7 
proposte di progetto. Le risorse finanziarie complessive disponibili ammontano 
a 3.452.000 di €. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Il bando scade il 31 maggio 2016. Le singole proposte progettuali devono essere 
presentate da un consorzio costituito da almeno 2 soggetti ammissibili, dove il 
consorzio deve comprendere almeno: 
- un istituto di istruzione/formazione (università, scuola secondaria o istituto di 
formazione professionale); 
- una impresa o Camera di commercio (CCIAA) o altro ente intermedio. 

La documentazione per la preparazione delle proposte progettuali sono disponibili sulla pagina web del 
bando indicata nella sezione “Link e contatti” che segue. Il 5 aprile a Bruxelles è in programma un 
evento di presentazione dedicato a questo e ad altri due bandi del settore della crescita blu (Blue 
growth). L'evento sarà trasmesso via webstreaming. 

 
 

Link e contatti: 

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link (sito web ufficiale del 
Programma): https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-careers-
europe  
 

 
 

Blue Labs – Soluzioni innovative alle sfide marittime  

 
 
 
Nota introduttiva 
Invito a presentare proposte per progetti riguardanti i Blue labs, laboratori 
innovativi per lo sviluppo di soluzioni da applicare al settore marittimo e/o 
all’ambiente marino. Il bando è finanziato dal FEAMP (Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e la Pesca). L’obiettivo è di promuovere i Blue Labs per pilotare 
soluzioni nuove e sostenibili nell’affrontare sfide e opportunità marittime e 
marine nell'economia blu, concentrandosi in particolare sul  

sostegno a un nuovo modo di lavorare. Nei Blue Labs giovani scienziati supportati da ricercatori, 
industria e stakeholder locali si mettono insieme per sviluppare soluzioni innovative che sostengono lo 
sviluppo di un'economia blu sostenibile, preservando le risorse marine e gli ecosistemi. Obiettivi 
specifici: 
- far leva sulle competenze e la creatività dei giovani e aumentare la consapevolezza sulle sfide e le delle 
opportunità marine; 
- sostenere partnership d'avanguardia tra stakeholder marittimi e rafforzare approcci multidisciplinari 
riunendo insieme le competenze delle imprese, del settore pubblico e degli enti di ricerca; 
- sostenere la cooperazione rafforzata e il coordinamento tra gli stakeholder marittimi a livello di bacino 
(anche a livello sub-regione), capitalizzando la conoscenza degli stakeholder locali. 

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-careers-europe
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-careers-europe
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Attività / azioni finanziabili  
I progetti relativi ai Blue Lab finanziabile dovranno rappresentare dei laboratori 
volti a sviluppare soluzioni innovative riguardanti i seguenti temi prioritari: 
1. Biorisanamento Blu: sfruttare nuovi metaboliti e biomolecole, enzimi e geni 
da microrganismi che vivono in ambienti marini estremi, al fine di sviluppare e  

sperimentare soluzioni di biorisanamento in diverse aree/luoghi, compreso il possibile ri-utilizzo e 
riciclaggio di materiali pericolosi; 
2. Rifiuti marini: sviluppare nuove tecnologie, strumenti e prodotti per affrontare la riduzione di questi 
rifiuti e la gestione di specifici tipi di rifiuti, compresi i nanomateriali, la micro-plastica e i rifiuti esplosivi 
3. Patrimonio culturale subacqueo: sviluppare nuovi servizi, tecnologie o prodotti (ad esempio, veicoli 
autonomi senza pilota/sistemi robotizzati etc.) per scoprire, proteggere e valorizzare il patrimonio 
culturale subacqueo; 
4. Proliferazione di specie aliene invasive e di meduse: sviluppare nuovi prodotti, servizi e strumenti per 
affrontare la proliferazione nell’ambiente marino di specie aliene invasive e/o meduse, comprese la 
diagnosi precoce, la prevenzione, la mitigazione e misure di gestione. Eventualmente la gestione può 
comprendere lo sfruttamento sostenibile delle risorse, ad esempio la raccolta delle meduse può essere 
utilizzata a per impieghi alimentari, medici e industriali. 
Un “Blue Lab” è uno spazio organizzativo per un lavoro collaborativo e multidisciplinare teso a 
sviluppare una nuova idea da applicare al settore marittimo e/o all'ambiente marino. Deve essere 
orientato al risultato, innovativo (e cioè avere una dimensione dimostrativa e pilota), multidisciplinare 
e Stakeholder-driven (ovvero essere progettato e realizzato in collaborazione con un gruppo di partner 
interessati, quali enti di ricerca, imprese e autorità locali). Le soluzioni sviluppate devono essere rivolte 
ai problemi o esigenze specifiche di uno o più bacini marittimi che circondano le coste europee 
(Mediterraneo, Atlantico, Mare del Nord, Mar Baltico, Mar Nero). Un Blu Lab opera a livello di interfaccia 
tra la ricerca e lo sfruttamento commerciale, così che i risultati della ricerca saranno portati sul mercato 
e contribuiranno a generare opportunità di lavoro e di business nell'economia blu. I temi indicati 
riflettono le priorità 2016 ma le proposte possono riguardare anche Blue Lab su altri temi a condizione 
che rispondano agli obiettivi generali e specifici di questo invito e che la scelta sia debitamente 
giustificata. 

 
 
Beneficiari 

I beneficiari del bando sono rappresentati da persone giuridiche, pubbliche 
o private attive nei settori della ricerca, dei problemi marini e marittimi o in 
altri settori se rilevanti per il progetto, come ad esempio organizzazioni non 
profit (private o pubbliche), autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali), 
università, istituti di istruzione e formazione, centri di ricerca, imprese 
pubbliche o private, piccole, medie o grandi, federazioni e associazioni; 
gruppi di azione locale della pesca. 

 
Budget  

Il contributo può coprire fino all’80% dei costi ammissibili di progetto e sarà 
compreso fra 200.000 e 500.000€. Saranno finanziate 5-6 proposte di 
progetto. Le risorse finanziarie complessive disponibili ammontano a 
1.700.000€. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Il bando scade il 31 maggio 2016. Una proposta progettuale deve essere 
presentata da un consorzio costituito da almeno 2 soggetti ammissibili. Il 
consorzio deve comprendere almeno: un istituto/ente di ricerca/scientifico (es.  
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un istituto di istruzione superiore, un centro di ricerca, un istituto tecnologico) e un ente privato o 
pubblico. L’ambito geografico del bando sono i bacini del Mar del Nord, del Mar Baltico, del Mar Nero, 
dell’Oceano Atlantico e del mar Mediterraneo. I membri del consorzio devono avere sede in uno Stato 
UE; possono partecipare a un progetto (come partner aggiuntivi) anche soggetti di Paesi terzi il cui 
coinvolgimento sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi del bando. In particolare saranno 
ammissibili i Paesi terzi che si affacciano sui bacini che costituiscono l’ambito geografico del bando e 
partecipano alle relative strategie. La documentazione per la preparazione delle proposte progettuali è 
disponibile sulla pagina web del bando indicata nella sezione “linke e contatti” che segue. Il 5 aprile a 
Bruxelles è in programma un evento di presentazione dedicato a questo e ad altri due bandi del settore 
della crescita blu (Blue growth). L’evento sarà trasmesso via webstreaming.  

 
  
Link e contatti 
Il bando è consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/easme/en/call-
proposals-blue-labs-innovative-solutions-maritime-challenges, contatti 
all’indirizzo EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu.   

 
 
 

Bando Europa Creativa: progetti culturali a sostegno dell’integrazione 
dei migranti 

 
 

 
Nota introduttiva 
Nuovo invito a presentare proposte progettuali EACEA/12/2016, lanciato dal 
Programma Europa Creativa – Sezione Transettoriale. Il nuovo bando è volto 
alla formazione di partenariati creativi di alta qualità formati da organismi che 
operano nei settori culturali e creativi e che promuoveranno iniziative per 
sostenere l’integrazione dei rifugiati nei paesi partecipanti. Il bando nasce per  
aiutare gli Stati membri a offrire un ambiente favorevole all’inclusione dei 
migranti e dei rifugiati proprio attraverso la cultura e gli audiovisivi, rafforzando 
la comprensione culturale reciproca e incoraggiando il dialogo interculturale e 
interreligioso, la tolleranza e il rispetto. 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Le proposte progettuali dovranno contribuire a questi obiettivi specifici: 
- aiutare i rifugiati a socializzare e a esprimersi senza necessariamente 

parlare fin da subito la lingua del paese ospitante; 
- essere piattaforme di apprendimento in senso ampio, capaci di 

promuovere il rispetto e la comprensione della diversità, delle competenze 
interculturali e civiche, dei valori democratici e della cittadinanza; 

- offrire ai cittadini dell’UE l’opportunità di scoprire e capire i valori e le culture dei rifugiati e di 
imparare da essi, riscoprendo e arricchendo contemporaneamente i propri valori e la propria 
cultura; 

- dare visibilità e favorire la co-creazione di opere culturali e/o audiovisive in tutta Europa; 
- offrire la possibilità di collaborare con organizzazioni di altri settori per stimolare una risposta più 

completa, rapida, efficace e a lungo termine a questa sfida globale. 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
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Beneficiari 

Gli enti ammissibili per presentare proposte sono soggetti giuridici con 
un’esperienza compatibile con gli obiettivi del bando, che operano nei 
settori culturali e creativi con sede nei seguenti Paesi: 28 Stati membri UE, 
Islanda, Norvegia, Turchia, Albania, Serbia, Montenegro, ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Moldova e Ucraina. Il 
consorzio potrà anche includere organizzazioni del settore pubblico, 
istruzione, assistenza sanitaria, settore sociale o simili, a condizione che 
queste contribuiscano attivamente alla realizzazione del progetto.  

 
 

Budget  

La dotazione finanziaria totale per questo invito è di 1.600.000€. Con questo 
bando si prevede di finanziare circa 8-12 progetti con un contributo 
compreso tra 100.000 e 200.000€ ciascuno. I costi ammissibili vengono 
coperti dal co-finanziamento fino a un massimo dell’80%. La durata massima 
per progetto è di 24 mesi. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La presentazione delle candidature si potrà effettuare fino alle ore 12:00 del 28 
aprile 2016 attraverso il portale 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html.  
 
 

 
  
Link e contatti 
Il bando integrale è consultabile al link: https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/funding/creative-europe-cross-sectoral-refugee-integration-projects-
2016_en.  

 
  
 

 
 

********* 
 

La presente Newsletter è curata da OpenMed 
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